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Lunedi 18 luglio 2016, ne lla sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidit à dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Modifica della DGR 1035/2004- Integrazione del protocollo d'Intesa tra Regione e Uni

versità all'allegato n. 1 "Strutture sanitarie sedi di Unità operative complesse a direzione 

universitaria". 

LA GIUNTA REGIONALE 


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione 

di Funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi , di deliberare 

in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Assistenza 

ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 

non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della regione; 


VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sani taria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

l. 	di modificare la DGR 1035/2004, integrando il protocollo d'Intesa all'allegato n. 1 :"Strutture sanitarie 


sedi di Unità operative complesse a direzione sanitaria" ,aggiungendo, dopo il punto n. 3 dell'elenco. il 


punto n. 4 . "Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". 


y 
IL SEGRETARIO 


della GIUNTA REGIONALE 


Fabriz~O~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 


- Art. 3 co. 2 e successivi del Decreto Lgs. 517 del 21/12/1999; 


- Deliberazione n.1 035 del 7 settembre 2004; 


- L.R. l3 del 20 giugno 2003 e s.m.i 


- L.R. 21 del 22 settembre 2009 "Istituzione dell' Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", art. 


cc. l e 2; 

L.R. n.17 del 1/08/2011, di modifica ed integrazione della menzionata Legge Regionale n.l3/2003 che ha 

ntrodotto sostanziali modifiche all'assetto organizzativo relativo alla Legge regionale l3/2003 ed alla 

uccessiva legge regionale n.2112009. 

I Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, concernente il Riordino della Disciplina in materia sanitaria, 

l'art.3 della legge 21 dicembre 1999 n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le nuove 

odalità dei rapporti tra "Servizio Sanitario Nazionale e Università" ed in particolare il secondo comma 

ell'art.6, stabilisce che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano 

pecifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. La richiamata Delibe

azione n.l 035/2004, precisa che l'integrazione tra Università e Regione riguardo alla funzione formativa e di 

icerca a all'attività assistenziale, ha previsto sulla base di obbiettivi condivisi, l'adeguamento dell'assetto 

rganizzativo della sanità regionale all' evoluzione del processo di riorganizzazione della rete organizzativa 

spedaliera e dell'assetto sanitario regionale. L'articolo 2 comma 4 del suddetto D.Lgs.517/99 indica "la re

ione e l'università, individuano, in conformità alle scelte definite dal piano sanitario regionale, l'azienda di 

iferimento di cui ai commi l e 2". 

'art.5 comma 2 della legge regionale n.13 del 20/06/2003 è stato integrato e modificato con legge regionale 


. 17 del l agosto 20 Il, che ha introdotto ulteriori e sostanziali modifiche all' assetto sanitario riorganizzato 


alla Legge regionale 13/2003 avente per oggetto" Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale" . 


'art. l della legge regionale n.21 del 22 settembre 2009, pubblicata sul B.U. il l ottobre 2009, istituisce 


'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", ai sensi dell'art.3, comma 2 del suddetto decreto 


egislati vo 21 dicembre 1999 n. 517. 


l Protocollo d'intesa tra Università e Regione, a cui si fa riferimento, approvato con DGR. 1035/2004, è ante


edente alla istituzione del!' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" istituita con la predetta L.R. 


1/2009. L'allegato n. l al protocollo di cui si narra, indica tutte le "strutture sanitarie sedi di unità operative 

omplesse a direzione universitaria" e non contempla l'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" costituita 

uccessivamente, e che ad oggi ricomprende le tipologie assistenziali necessarie alle finalità di fonnazione e 

lcerca. 
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. elle more degli accordi tra Università e Regione per la stipula del nuovo Protocollo d'intesa ai sensi del 

ichiamato Decreto legislativo 21 dicembre 1999 n.5l7, l'Università Politecnica delle Marche e "l'Azienda 

spedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", hanno manifestato la volontà (nota prot. n. 0005902/2016), di 

ttivare reciproca collaborazione. 

ertanto, per quanto sopra esposto, si propone di modificare la DGR 103512004 con l'integrazione all'allegato 

.1 come di seguito indicato: dopo il punto n. 3 dell'elenco, "è aggiunto il punto n. 4. Azienda Ospedaliera 

'Ospedali Riuniti Marche Nord". 

i precisa che da tale deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa da parte della regione 

arche. 

del Procedimento 

Lor;' dtl~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA URGEN

ZA, RICERCA E FORMAZIONE 
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e che da tale deliberazione non deriva, né 

può derivare alcun impegno di spesa da parte della regione Marche. 

PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

II sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione. 

II Direttore dell' Age. z' 
\ 

Francesc~ 
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La presente deliberazione si compone di n.5 pagine. 

IL SEGRETAf. IO DELLA GIUNTA 
(Fa iZiO~ 
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